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JUNIORES REGIONALI Corazzari segna nel finale, ma termina 2-1 per i padovani

Rovigo scivola a Pozzonovo
Doppio Toninello castiga i biancazzurri, che perdono posizioni in classifica

P O Z Z O N OVO - Seconda scon-
fitta consecutiva per la Junio-
res regionale del Rovigo Lpc,
che cade di misura sul campo
del Pozzonovo facendosi sca-
valcare da Rocca e Virtus Pa-
dova e perdendo ulteriormen-
te terreno dalle parti nobili
della classifica.
I biancazzurri cedono in una
partita piuttosto equilibrata,
specie nel primo tempo quan-
do una punizione di Titta si è
stampata sulla traversa, uni-
ca occasione degna di nota dei
primi 45 minuti di gioco.
Al quarto d’ora della ripresa
però passa in vantaggio la
squadra padrone di casa: a
sbloccare il risultato è Toni-
nello, direttamente da calcio
di punizione. Dieci minuti
più tardi i padovani raddop-
piano: l’arbitro fischia al Poz-
zonovo un calcio di rigore, ma
il fallo di Marcaccio è sembra-
to fuori area. Inutili le prote-
ste ospiti: dagli undici metri
ancora Toninello batte Mica-
si. Il Rovigo si risveglia nel-
l’ultima parte di gara. Al 35’
infatti Corazzari dimezza le
distanze risolvendo una mi-
schia in area. Il forcing finale
della squadra di La Rosa però
non produce gli effetti sperati
e, dopo due chance fallite da
Destro e Alessio, la partita ter-
mina sul risultato di 2-1.
La Juniores biancazzurra sci-
vola a 8 punti dal primo posto,
mentre la zona play out ora
dista solo due lunghezze. Sa-
bato prossimo il Rovigo tente-

.CALCIO GIOVANILE La Voce

JUNIORES REGIONALI L’Union Vis pareggia di rigore: finisce 1-1

Giusto riacciuffa la Virtus Padova

La tredicesima
giornata

Virtus P. - Union Vis 1 - 1
Virtus Padova: Maritan, Codogno, Frison, Barzon,
Hoxha, Milani, Tessari, Santangelo, Raineri, Fusari,
Giannesini. A disp.: Piccolo, Di Natale, Santoro,
Noventa, Basetti, Barbiero, Crivellaro.

Union Vis: Corà Da., Toffanin, Corà Di., Bevilacqua,
Powell, Smolari, Barin, Orlando, Giusto, Signorini,
Nicoletto. A disp: Lovisari, Boldrini, Targa Mattia, Targa
Manuel, Gavioli. All.: Bielli

Reti: 35’pt Fusari (VP), 25’st rig. Giusto (UV)
Ammoniti: Powell, Signorini (UV)

JUNIORES FEMMINILE Le cavarzerane bloccano il Mestre

Entra nel recupero e segna il gol del pareggio
Il capitano Federica Bonato fa esultare il Gordige

rà di rifarsi al Gabrielli contro
la Sacra Famiglia, Il recupero
della partita con l’Esedra Don

Bosco sarà disputato mercole-
dì 11 dicembre alle 15.30.

Ma. Bel.

Pozzonovo - Rovigo Lpc 2 - 1
Pozzonovo: Pellegrini, Vicariotto, Bellacqua, Cavana, Ravarotto, Pollo, Leustean,
Bandi, Burlacu, Gagruis, Toninello. A disp.: Marzorato, Baron, Zanchi, Di N a t a l e,
Molisei, Sartori. All. Battistella

Rovigo Lpc: Micasi, Marcaccio, Titta (20’st Rossetto), Bombonato, Cavallaro,
Callegari, Zamberlan, Alessio, Corazzari, Nale (10’st Nalin), Destro. A disp.: Bonafè,
Zanirato. All. La Rosa

Arbitro: Nicoli di Mestre
Reti: 15’st puniz e 25’st rig. Toninello (P), 35’st Corazzari
Ammoniti: Marcaccio, Titta (R)

BERRETTI Rolfini aveva segnato il momentaneo 1-1

Il Delta si fa beffare nel finale
A Porto Tolle il Lumezzane passa 2-1

Delta Pt - Lumezzane 1 - 2
Delta Porto Tolle: Broglio, Angeloni, Vidali
(Pavani), Tridello, Carli (Ronconi), Bellato
(Tessarin), Tugnolo, Cinti, Rolfini, Crepaldi, Ferro.
All. Tessarin S.

Reti: 30’st Rolfini (D)
Arbitro: Munerati di Rovigo
Assistenti di linea : Ruzza e Ferri di Adria

Dario Altieri

PORTO TOLLE - Dopo la vittoria contro il
Feralpi Salòm cade in casa la Berretti del Delta
Porto Tolle costretta ad arrendersi per 2-1 con-
tro il Lumezzane.
Partita dai due volti, supremazia nel primo
tempo degli ospiti, nella ripresa meglio il
Delta che prima perviene al meritato pari e poi
sciupa tutto nel finale regalando la vittoria al
Lumezzane. La cronaca. Buona partenza del
Delta che dopo soli 2 minuti ha un'occasione
d'oro con Rolfini che spara addosso al portiere
ospite, poi il Lumezzane prende il sopravvento

passando in vantaggio e legittimando il risul-
tato con un paio di conclusioni dalla distanza
su cui è attento Broglio. Nella ripresa mister
Tessarin cambia assetto e il Delta si fa più
insidioso. Alla mezz'ora ottimo spunto di Rol-
fini che supera il diretto avversario e fa partire
un tiro cross su cui interviene alla disperata un
difensore ospite senza riuscire ad evitare il gol
del pari. Il Delta spinge alla ricerca dei 3 punti
ed ha un paio di buone occasioni con Ferro e
Tessarin, ma nel momento migliore viene
punito dal gol del definitivo vantaggio ospite,
scaturito da un ennesimo errore della retro-
guardia deltina. Al 92' il portiere ospite si
supera sulla punizione di Ronconi.
“Premetto che non abbiamo giocato bene – ha
commentato a fine gara mister Sandro Tessa-
rin - sotto ritmo e senza la cattiveria che
abbiamo messo nelle ultime uscite. Siamo
stati bravi a reagire e recuperare lo svantaggio;
per quanto riguarda il gol del 2-1 mi prendo
tutta la responsabilità: negli ultimi minuti ho
rischiato mantenendo un assetto ultraoffen-
sivo per provare a vincere; altre volte ci è
andata bene, oggi no”.

Gordige - Mestre 1 - 1
Gordige Calcio Ragazze: S h k y ra ,
Tessarin, Candiani, Crepaldi , Bonato S.,
Cottica, Padoan, Abeninaj, Grandi,
Pivetta, Spagnolo. A disp.: Boscolo,
Parcelj, Bonato F., Rubini, Garbi, Doria.
All. Bonato Mauro

Reti: 45’st Bonato F.

Arianna Donegatti

PADOVA – Riprende il campionato degli Ju-
niores regionali dopo la sosta forzata dello
scorso sabato per impraticabilità di campo.
L’Union Vis torna da Padova con un solo
punto, utile comunque alla classifica. La
squadra non si è espressa al solito, è entrata
in campo nel primo tempo sbagliando l'ap-
proccio della partita, non riuscendo ad argi-
nare in mezzo al campo la superiorità della
Virtus Padova. Si soffre per 30’, subendo

attacchi da destra e da sinistra e non riuscen-
do a ripartire in contropiede. Al 35’ la Virtus si
porta in vantaggio, intercettazione al centro-
campo di Fusari, uno dei migliori in campo,
che lascia partire un bellissimo tiro a fil di
palo dove l’incolpevole Corà non può nulla.
Nel secondo tempo è tutta un'altra musica, la
squadra entra in campo più determinata e
più concentrata, comincia a giocare in veloci-
tà, rifornendo l'unica punta di palloni a ripe-
tizione in area avversaria. Da uno di questi
palloni al 25’, Giusto viene atterrato in area e

si guadagna un rigore che egli stesso batte,
riportando la gara in parità. La partita conti-
nua con un’Union Vis concentrata al massi-
mo, che costringe gli avversari nella propria
metà campo senza riuscire però a rendersi
pericolosa. Al 43’ da segnalare l’ultima occa-
sione per gli ospiti di portarsi in vantaggio,
con Targa che, trovatosi a tu per tu con il
portiere, sbaglia clamorosamente. Nota po-
sitiva: il punto guadagnato con un po' di
rammarico per non essere scesi in campo fin
dall'inizio con la vera concentrazione del se-

condo tempo. Da segnalare l'ottima presta-
zione di Nicoletto, mai domo nel conquistare
palle a centrocampo e ripartire e proporsi su
ogni azione: decisamente il migliore in cam-
po. Sabato prossimo, a Castelguglielmo, i
ragazzi di Bielli incontreranno il Conselve.

C AVA R Z E R E - Ci sono pareggi che
valgono come una vittoria e l’1-1 con-
tro il Mestre vale per il Gordige Calcio
Ragazze più di una vittoria ed è facile
capire il perché: siamo al 90’ e mentre
l’arbitro decreta i 2 minuti di recupero
il mister effettua l’ultimo cambio
mandando in campo il capitano Fede-
rica Bonato che era partita dalla pan-
china causa influenza subita in setti-
mana. Gloria Grandi tenta dalla ri-
messa laterale di tirare in porta ma il

primo tiro viene ribattuto e il secondo
tentativo diviene un assist perfetto per
l’entrante Federica Bonato che si fa
trovare pronta da vero bomber per la
zampata decisiva sotto porta per la rete
del pareggio. Scene di esultanza con le
compagne di squadra che rincorrono il
loro capitano lungo tutto il campo per
l’insperato ormai pareggio.

Il pubblico infreddolito viene riscalda-
to da questa scena che può esultare
definitivamente dopo 2 muniti quan-
do il fischio finale decreta il pari per la
gioia delle gordigine in campo e fuori
che vedono premiato il loro sforzo do-
po essere andate in svantaggio a metà
del secondo tempo causa una distra-
zione difensiva. Tutte le ragazze del

Gordige corrono sotto la curva per il
meritato pareggio. La partita è stata
ben giocata da entrambe le formazioni
con un predominio territoriale da par-
te della squadra del Mestre, che si è
resa pericolosa in un paio di occasioni.
Da ricordare un’azione in contropiede
della squadra locale con scambio tra
Gessica Spagnolo e Sara Abedinaj che è
stata fermata dal portiere fuori area in
modo non tutto lineare forse con le
mani, un episodio che poteva cambia-
re la partita. Alla metà del primo tem-
po brutto infortunio per Giulia Crepal-
di a cui la fascia di capitano nell’occa -

sione non ha portato bene, visto che
ha dovuto lasciare il campo e essere
portata alle cure del pronto soccorso
per una forte contusione al ginocchio
destro. Da segnalare la differenza di
età in campo anche sabato tra le gordi-
gine per la maggior parte classe 99’ e la
squadra ospite, media classe 96/97. In
prospettiva la squadra del Gordige Cal-
cio Ragazze Juniores potrà divenire
un’ottima squadra; anche in queste
giornate si sono intraviste buone cose
su cui lavorare per il futuro. Domenica
turno di riposo per la squadra del Gor-
dige.

In continua crescita Il Gordige Calcio Ragazze allenato da Mauro Bonato

Eroina di giornata Federica Bonato


